
  

 

 

Modulo di sottoscrizione  

 

Stagione sportiva 2019/2020 
 

Dati personali 

 

NOME ……………………………………… COGNOME …………...……………..………………  
 
DATA DI NASCITA…………………LUOGO DI NASCITA………………………………….. 
 
INDIRIZZO RESIDENZA …………………………………  
 
CITTA’ ………………………………………PROV ………… CAP …………. 
 
TELEFONO……………………………...…………………E-MAIL ………………………………… 
 
DOCUMENTO DI IDENTITÁ N. ……………………………..   RILASCIATO DA …………….. 
 
DATA DI SCADENZA……………………………………………….. 
 
 
Abbonamento 
 
SETTORE …………………..N. POSTO…………………...TIP. ABBONAMENTO…………………… 
 
ACCONTO……………………SALDO………… 
 
 
 
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

 
SSD Fortitudo srl., in qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali, La informa sul loro utilizzo e sui Suoi diritti, affinché 

Lei possa consapevolmente esprimere il Suo consenso.  
I suoi dati personali (fornitici da Lei, da terzi o provenienti, nei limiti di legge, da elenchi pubblici) potranno essere trattati per 

finalità commerciali, cioè per fornirLe informazioni (anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali, a titolo 

meramente esemplificativo, corrispondenza postale, telefonate anche mediante sistemi automatizzati di chiamata, telefax, posta 

elettronica, messaggi SMS o MMS o di altro tipo) su prodotti, servizi o iniziative di SSD Fortitudo Srl. o di terzi, promuovere gli 

stessi, ottimizzare l’offerta stessa (anche mediante analisi focalizzate e selezionate).  
Il Suo consenso e il conferimento dei dati sono facoltativi: l’eventuale diniego non permetterà a SSD FORTITUDO SRL. di trattare 

i Suoi dati per le suddette finalità. SSD FORTITUDO SRL non tratterà alcun Suo dato sensibile, né diffonderà i Suoi dati.  
Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali e automatizzati con modalità strettamente correlate alle finalità 

sopra indicate (eventualmente anche mediante profilature o raffronto dei dati stessi) e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza, la protezione e la riservatezza dei Suoi dati.  
I Suoi dati verranno conservati per un massimo di 12 mesi (dodici mesi) dopo di che verranno cancellati o comunque resi 

totalmente anonimi, fatti salvi gli eventuali casi di conservazione per obblighi di legge e/o contrattuali  
I Suoi dati non sensibili potranno essere comunicati al fine di consentire l’adempimento degli obblighi contrattuali o di legge a 

tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; ai collaboratori, dipendenti, 

agenti e fornitori della SSD FORTITUDO SRL, nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro, 

inerenti i rapporti commerciali con gli interessati; agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o 

materiale; a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, 

studi di consulenza del lavoro per la compilazione delle buste paga, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, Camere ed Uffici del 

Lavoro, ecc.), quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le 

finalità sopra illustrate; agli istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti.  
 



  

 

 

 

Il titolare del trattamento è MONCADA SALVATORE, in qualità di AMMINISTRATORE della SSD FORTITUDO SRL. Il responsabile 

del trattamento è lo stesso. 
Lei può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. lgs. 196/2003. In particolare, può inviare una richiesta scritta, corredata dalla 

copia di un idoneo e valido documento di riconoscimento, a SSD FORTITUDO SRL, VIA BOTTICELLI N. 15 – 92100 AGRIGENTO, per 

conoscere i Suoi dati, la loro origine e il loro utilizzo, ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione, 

nonché, se trattati in violazione di legge, la cancellazione o il blocco.  
Può inoltre opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. L’opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di finalità 

pubblicitarie, di comunicazione commerciale o di ricerche di mercato.  
SSD FORTITUDO SRL 

Il Rappresentante Legale  

 

In considerazione di quanto sopra, il/la sottoscritto/a:  

___________________________________________  

NOME E COGNOME  

 

In relazione al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui all’informativa:  

Dà il consenso                               Nega il consenso  

 
Al trattamento da parte di SSD FORTITUDO SRL. e alla comunicazione ai soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate, per 

i correlati trattamenti, dei propri dati personali per le finalità commerciali di cui all’informativa, in relazione a prodotti e a servizi 

della SSD FORTITUDO SRL. o delle società controllate o collegate;  

Dà il consenso                                Nega il consenso  

 
Alla comunicazione, da parte di SSD FORTITUDO SRL., per le finalità commerciali di cui all’informativa, dei propri dati personali 

ai soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate, per i correlati trattamenti, in relazione a prodotti e a servizi di soggetti terzi 

non appartenenti a SSD FORTITUDO SRL. né controllati o collegati a essa.  
Dà il consenso                  Nega il consenso  

 
Alla diffusione, anche in rete, della propria immagine fotografica/video scattata al momento della sottoscrizione 

dell’abbonamento e/o durante gli incontri della SSD FORTITUDO SRL  

Dà il consenso                  Nega il consenso  

 
 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________  

DATA E FIRMA DELL’INTERESSATO (in caso di minore/interdetto/inabilitato, firma del genitore/tutore/curatore) 

 

 

 


